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Antonino Pittari

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALi

Medico di medicina generale ML CN1 - Cuneo, Cuneo
031196Z -1012023
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• Rilascio di certificati anamnestici ai pizienti a seguito del supei ari ,‘tni o dell
visita medica per il conseguimento o il rinnova della patente.

• Consulenza telefonica generica al pazienti su farmaci, sintomi e terapie
prescritte e chiarimenti sui risultati di test ed esami effettuati
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3468678001 fisiologiche dell’organismo.

a Compilazione e tenuta della scheda sanitaria del pazienti, preparazione di
a pittaris3@gmail com schede di ricovero e Impegnative per la prenotazione di visite ed csnii
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a Esecuzione di vaccinazioni ai propri assistiti In ambuiatorio o a oi’it hO t

redazione di certificati di esenzione in caso di speciliche condiziorn dinicne

• Effettuazione dl visite domiciliari programmate di pazienti anziani t’pe: .ianc’

non autosufficlenti o in condizioni di salute precarie.
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ulteriori indagini.

a Elaborazione degli ordini peri test dl laboratorio e interpretazione dei i iSLilt. il.

allo scopo di garantire un processo dedsionale accurato.
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diagnostitre alla cai Iella clinica elettronica.

* Dialogo aperto coni pazienti su potenziali patologìe. piani di tratt ii nento uil

che raccomandazioni per uno stile dl vita sano.

• Valutazione delle condizioni del paziente e delle risposte agli sti: i.l; nudii:’
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Perfezionamento; Psicoterapia
Blopsicosessuologla- università di Modena


